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PAINT LIFE NEW AGE FORMULA
con vitamina e olio di cocco

Crema colorante dalla formula professionale ricca di sostanze cosmetiche selezionate e
coloranti di ultima generazione‚ con il più alto grado di purezza (oltre il 99%).
Assicura:
• straordinaria tenuta‚
• stabilità e luminosità;
• totale rispetto per la struttura dei capelli;
• protezione equilibrata;
• fedeltà del colore e brillantezza;
• copre perfettamente i capelli bianchi;
• potere decolorante su capelli naturali.
Tre toni con colori base‚ quattro toni con la serie super-sbiancante‚ cinque toni con la
serie super-sbiancante + 000.
Principi attivi:
- Idrossido di Ammonio: il basso quantitativo agendo gradualmente con ossigeno‚
garantisce il totale rispetto della struttura del capello‚ dando intensi colori brillanti.
- Polyquaternium-6: un polimero cationico altamente funzionale che completa il
trattamento‚ proteggendo i capelli e lasciandoli forti e luminosi.
- Cetearyl Alcohol - 23‚ Acido Stearico‚ Palmitico Acid‚ Myristyl Alcoho: l’elemento base
della crema colorante‚ completa il trattamento e dona protezione‚ contribuendo a
mantenere i capelli colorati sani e vitali.
PAINT LIFE è un affermato alleato dell’hairstylist. È il risultato di una costante attività di
selezione di prodotti di ultima generazione e di un controllato aggiornamento della qualità
e della certificazione dei processi di produzione.
L’attività di selezione comprende la collaborazione con professionisti affermati del settore
che mettono a punto i prodotti‚
le tecniche innovative e sviluppo di nuove tonalità.
PAINT LIFE è conforme ai regolamenti e normative dell’Unione Europea che fanno
riferimento al regolamento Cosmetico dell’UE‚ e alla maggior parte delle legislazioni
internazionali; è‚ inoltre‚ costantemente aggiornato al fine di garantire la sicurezza dei
prodotti e il benessere dei consumatori‚ anche mantenendo una costante attenzione e
sviluppo ai prodotti di origine naturale.
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nuances: disponibile in 42 nuances nelle serie:
NATURALI‚ CENERE‚ NATURALI CENERE‚ BEIGE‚ DORATI‚ MARRONI‚ RAME‚
MOGANO‚ ROSSO‚ ROSSO INTENSO‚ VIOLA‚ SPECIAL MÈCHES‚
SUPERSCHIARENTI.
modo d’impiego: diluizione 1:1‚5. Miscelare una parte di crema (50 ml = mezzo tubo)
con 75 ml di Hydrogen Peroxide 10-20-30-40 vol. la speciale formula significa
miscelazione rapida e semplice. Applicare sui capelli asciutti non lavati.
confezione: tubo da 100 ml.
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